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Comunicazione n. 216 

Prot. n. 3056          Roccagorga, 05/05/2020 

 

Al DSGA 

Al personale Ata 

Ai docenti di ogni grado 

A genitori, affidatari, tutori 

E p.c. All’assistente tecnico-informatico 

 

Oggetto: assegnazione e attivazione del servizio di assistenza tecnico-informatica 

 

Si comunica che, in data 4 maggio c.a. con prot. 1479, la scuola polo dell’ambito 23, IC Milani-

Terracina, ha assegnato a codesta istituzione scolastica, con conferimento di incarico di assistente 

tecnico-informatico, fino al termine delle attività didattiche, la signora Rufo Giovanna.  

L’assistente tecnico-informatico svolgerà: 

- attività di consulenza e di supporto tecnico per lo svolgimento delle attività di didattica a 

distanza 

- assistenza da remoto a studenti, genitori e docenti per problematiche hardware e software che 

si dovessero presentare nel corso della DAD 

- configurazione e predisposizione di hardware e software assegnati in comodato d’uso agli 

studenti 

- collaborazione con il personale scolastico per la gestione dei dispositivi assegnati in comodato 

d’uso 

- manutenzione delle strumentazioni presenti presso la scuola per la connettività Internet 

funzionale allo svolgimento della DAD sia direttamente (postazioni di lavoro) che 

indirettamente (rete di scuola compresi gli uffici). 

Essendo condiviso con altre 4 scuole del territorio, l’assistente tecnico svolgerà la funzione di 

supporto a docenti, genitori, studenti ed a tutto il personale scolastico, il giorno venerdì 8 maggio 

venturo dalle ore 9,00 alle ore 14,00 rispondendo ai bisogni dell’utenza da telefono personale al 

numero 3408578741. 

Si invitano i destinatari della presente, bisognosi di supporto, a richiedere la consulenza dell’assistente 

tecnico-informatico rispettando la data ed i tempi sopra indicati. 

Sarà cura dell’assistente tecnico raccogliere le istanze dell’utenza e raffrontarsi con la scrivente per 

pianificare eventuali interventi da svolgersi presso la sede scolastica.  

Si coglie l’occasione per augurare a tutti un sereno lavoro.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Conte 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 


